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Diario del 11 luglio
Negli ultimi tempi Genova è diventata una città turistica. Ho visto in negozio più stranieri
nell'ultimo anno che nei primi 50. Anche oggi, dopo il violento e, per fortuna, breve temporale
orizzontale (nel senso che la pioggia non scendeva in verticale, ma sulla nostra vetrina finiva
quella che avrebbe dovuto bagnare via XX), entrano solo foresti. I primi sono due simpatici
ragazzi francesi di Le Mans che comprano un vinile intitolato, ovviamente, Grand Prix. Per
seconda una coppia di giovanissimi, non ho capito bene di dove perché si sono limitati a
rivolgermi un "ciao", la ragazza, probabilmente a causa delle scarpe bagnate dalla pioggia,
passeggiava tranquillamente scalza. I sandali invece li ha salvati una ragazza di Torre del
Greco, che nel momento peggiore del fortunale si è rifugiata in negozio, intrattenendosi
piacevolmente con noi fino al ritorno del sole.
Il clou lo si raggiunge quando entra una russa. Non saluta, sente nel telefonino a un volume
esagerato musica rap, per contrastarla metto su il primo pezzo di Psychedelic Pills di Neil
Young (dura 27 minuti e 50 secondi, spero se ne vada prima). Si avvicina alla cassa e
finalmente mi rivolge la parola (sa l'italiano, mi sa che non è una turista), " I cd costano tutti
19€", "No, perché?", non me lo dice, poi vede uno scaffale di vinili usati di musica sinfonica,
"Quanto costano?", "Cinque euro", sono in un punto quasi irraggiungibile, ma lei li ha scovati,
"Vorrei sentirli", "No, non ho il giradischi", "E quello?", indica il giradischi di Elvis, mento, "E' di
figura". Prende i vinili che voleva sentire, li fotografa, manda messaggi, anch'io vorrei
mandarla...., ma non ce n'è bisogno, se ne va da sola. Ah, ovviamente non ha salutato.
http://www.youtube.com/watch?v=WmHljOmSw6I
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